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SERVIZIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE N. 73 
 

“AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO 

COMUNALE DI BORGO SAN GIOVANNI.” 
 

Del 06/06/2016 

 



 
IL SOTTOSCRITTO Geom. Sergio Dossena 

 
RESPONSABILE 

 
SERVIZIO TECNICO 

 
Visto il Decreto Sindacale n° 2 del 29.04.2016 con il quale è stata attribuita la 
Responsabilità dell’Ufficio e dei Servizi Tecnici al Geom. Sergio Dossena, con decorrenza 
immediata ai sensi dell’art. 53 – comma 23 – della legge n° 388/2000; 

 
Visto altresì il Decreto Sindacale n° 6/2015 con il quale la dipendente Cristina 
Lampugnani è stata nominata responsabile dei Servizi Finanziario, Tributario e Bilancio; 
 
Premesso che:  
1. con Delibera di Giunta comunale n° 22 del 20.07.2015: 

a)  sono state approvate le modalità e i documenti di gara in particolare: 
 l’Avviso per la concessione in gestione del Centro Sportivo del Comune di 

Borgo San Giovanni;  
 Capitolato Speciale d’Appalto e relativo Allegato A per l’individuazione delle 

tariffe da applicare all’utenza esterna; 
 Allegati A1, A2, A3, B1 relativi al bando; 
 Allegato B; 
 Presa Visione dei Luoghi; 

b) si demandava al Responsabile dell’Area Tecnica di predisporre tutti gli atti 
necessari per l’indizione della nuova gara di appalto per la concessione della 
gestione del Centro Sportivo Comunale e annessa attività commerciale (BAR); 

2. con Delibera di Giunta comunale n° 23 del 28/08/2015 è stata individuata e nominata la 
commissione di gara composta da: 

Geom. Sergio Dossena  Presidente  
Rag. Maddalena Barboni  Commissario 
Rag. Cristina Lampugnani  Verbalizzante 

 
Dato atto che: 

 con Determinazione del Servizio Tecnico n° 129 si stabiliva di procedere 
all’affidamento della gestione del centro sportivo comunale ed annessa attività 
commerciale (BAR) mediante procedura ad evidenza pubblica; 

 tale procedura è andata deserta in quanto alla scadenza delle ore 12,00 del 
25.09.2015, termine per la presentazione delle offerte non è pervenuta alcuna 
busta; 

 con delibera di Giunta n° 35 del 25.09.2015 sono state ri-approvate le modalità di 
gara e i nuovi documenti di gara nonché i termini di scadenza per la presentazione 
delle offerte; 

 
Considerato che:  

 si è proceduto a pubblicizzare la gara sul sito internet 
www.comune.borgosangiovanni.lo.it - nella sezione Bandi di Gara – Bandi di 
Servizi – ove è stata inserita tutta la documentazione inerente la procedura per 
l’espletamento della gara;  

 in data 06.11.2015, alle ore 12:00, scaduto il termine ultimo per la presentazione 
delle offerte, sono pervenute n° 3 proposte/offerte delle Società/Ditta individuale 
come sotto elencate: 



 

 Società/ditta Individuale INDIRIZZO Prot. comunale 

1 Marciano Marco 
Via A. Gramsci n. 8 – Lodi Vecchio 

(LO) 

n. 5732 del 
05.11.2015 

 

2 
Bonatesta Grazia 

Deborah 

Cascina Ca’ de’ Geri n. 2/f   

Borgo San Giovanni (LO) 

n. 5737 del 
06.11.2015 

3 Sporting Club Giocami Via Verdi n. 5 – Vizzolo Predabissi (MI) n. 5739 del 
06.11.2015 

 
Vista la determinazione n° 154 del 20.11.2015 la quale, oltre ad approvare il verbale delle 

operazioni di gara, regolarmente svolte secondo la procedura prevista dall’avviso di gara, 

nell’attesa della verifica dei requisiti richiesti dal bando di gara, procedeva: 

 ad aggiudicare provvisoriamente ai sensi dell’art. 11,comma 8, del D.Lgs n° 163/2006  

all’Associazione Sporting Club Giocami, Via Verdi, 5 20070 Vizzolo Predabissi, 

l’affidamento della gestione del Centro Sportivo di Borgo San Giovanni; 

 all’affidamento provvisorio della gestione del Centro Sportivo comunale a partire dal 

01 Dicembre 2015, in quanto ricorrono le eccezioni contemplate dal D.Lgs n° 

163/2006 e più precisamente poiché il mancato affidamento del “Centro Sportivo 

comunale” può determinare un grave nocumento dell’interesse pubblico in quanto 

trattasi di impianti sportivi comunali utilizzati da associazioni sportive le quali hanno 

contrattualizzato precedentemente con il vecchio gestore il noleggio delle strutture e 

edifici sportivi di che trattasi per lo svolgimento di attività di allenamento, 

competizione e corsi sportivi; 

 

Effettuate le verifiche richieste dal bando e considerato che la Società Sporting Club 
Giocami ha effettuato, così come prescritto dal bando, l’apertura e volturazione delle 
utenze per l’erogazione delle forniture di acqua, energia elettrica e gas nonché di ogni 
altro atto necessario per l’erogazione dei servizi; 
 
Vista la documentazione trasmessa dall’Associazione Sportiva Sporting Club Giocami, e 

più precisamente: 

1. Atto costitutivo e Statuto della Società; 

2. Certificato di Affiliazione UISP; 

3. Assicurazione di Responsabilità civile verso terzi; 

4. Cauzione definitiva Fidejussione n. 333 – 25004484 Credito Emiliano SpA 

(CREDEM); 

5. Dichiarazione di esenzione dall’obbligo di presentazione del modello EAS; 

6. Copia delle richiesta/contratto di allacciamento o volturazione delle utenze 

dell’acqua/gas/energia elettrica  

Visto: 

 l’articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo n° 163 del 12.04.2006”; 

 



Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 26 del D.Lgs 33/2013 in merito 

all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa; 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 163/2006;  

 
Il Sottoscritto Geom. Sergio Dossena, nato il 01/11/1963 a Vasto (CH),  domiciliato per la 
carica presso il Comune di Borgo San Giovanni, in qualità di Responsabile di Posizione 
Organizzativa nonché Responsabile del Procedimento della procedura di cui all’oggetto; 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n° 190, che: 
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al 

procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili 
di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di 
Procedimento di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti 
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria 
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
o legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
o legami professionali; 
o legami societari; 
o legami associativi; 
o legami politici; 
o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei 

titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 
  

DETERMINA 
 

1. Di aggiudicare definitivamente all’Associazione Sportiva Sporting Club Giocami la gara 

per l’affidamento della gestione del Centro Sportivo di Borgo San Giovanni alle 

condizioni e prescrizioni del C.S.A. e del Bando di Gara;  

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di 

autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di 

appalto o di concessione avrà luogo entro il termine di sessanta giorni. Se la 

stipulazione del contratto non avverrà nei termini stabiliti l'aggiudicatario potrà, 

mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere 

dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle 

spese sostenute e documentate. Nel caso di specie, giacché si é dato avvio 

all'esecuzione del servizio di gestione del centro Sportivo in via d'urgenza, 

l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate 

su ordine dell’Amministrazione comunale; 

Il contratto é stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, 
in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione 
aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 



2. Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet 

www.comune.borgosangiovanni.lo.it - nella sezione Bandi di Gara – Bandi di Servizi;  

3. Di dare comunicazione del presente atto ai concorrenti che hanno partecipato alla 

gara; 

4. Di trasmettere il presente atto alla Ragioneria per i provvedimenti di competenza. 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Geom. Sergio Dossena) 

 
............................................................ 

 
 
 
 

 
 

Si dà atto che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On Line 
Comunale in data 13/07/2016. 

 
 

       Addì 13/07/2016 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Francesca Saragò)  

 

 

___________________________ 

 
 


